
 

 

Agenda dell’Arcivescovo 

 

Domenica 8/12: il mattino a Trento presso le Figlie del Cuore di Gesù celebra la S. Messa 

in occasione dei 90 anni di Fondazione; ad Avio celebra la S. Messa in occasione dei 300 

anni della Novena dell’Immacolata; il pomeriggio in S. Maria Maggiore presiede 

l’ordinazione diaconale; 

Martedì 10/12: la sera in S. Maria Maggiore celebra la S. Messa per gli universitari; 

Mercoledì 11/12: il mattino a Breguzzo incontra i parroci della Zona pastorale delle 

Giudicarie; il pomeriggio a Trento in S. Giuseppe celebra la S. Messa per l’ANFFAS; la 

sera a Trento celebra la S. Messa per la Fondazione Centesimus Annus; 

Giovedì 12/12: giornata di ritiro spirituale personale; la sera a Malè incontra i Consigli 

pastorali parrocchiali della Val di Sole; 

Venerdì 13/12: il pomeriggio presiede il Consiglio di Curia; presso il Museo diocesano 

partecipa all’inaugurazione della mostra sul “Simonino da Trento”; 

Sabato 14/12: il pomeriggio a Cristo Re celebra la S. Messa in ricordo di Antonio 

Megalizzi; la sera a Malé celebra la S. Messa per le famiglie della Zona Pastorale delle Valli 

del Noce; 

Domenica 15/12: il mattino a Zivignago celebra la  S. Messa; il pomeriggio visita gli ospiti 

e celebra la S. Messa presso l’RSA “de Tschiderer” di Trento; presso il Seminario incontra i 

responsabili del percorso Retrouvaille; 

Lunedì 16/12: il pomeriggio presiede il Consiglio Episcopale; 

Martedì 17/12: il pomeriggio celebra la S. Messa nella Casa circondariale di Trento; la sera 

ad Aldeno celebra la S. Messa per l’ANFFAS; 

Giovedì 19/12: la sera a Trento in S. Antonio celebra la S. Messa per la Casa di accoglienza 

alla vita Padre Angelo; 

Venerdì 20/12: il pomeriggio presso l’Ospedale S.Chiara visita gli ospiti; la sera in Duomo 

presiede la celebrazione penitenziale; 

Sabato 21/12: il pomeriggio incontra ospiti e volontari della Casa del Clero per poi 

celebrare con loro la S. Messa; 

Domenica 22/12: il mattino a Vigolo Vattaro celebra la S. Messa; il pomeriggio a 

Cavizzana; la sera a S. Giacomo di Caldes; 

Martedì 24/12: il mattino ed il pomeriggio a Trento in S. Maria Maggiore confessa i fedeli; 

la sera celebra la S. Messa a Canezza; a seguire a Frassilongo; 

Mercoledì 25/12: il mattino in Duomo celebra la S. Messa di Natale; il pomeriggio in 

Duomo presiede la Liturgia dei Vespri; 

Venerdì 27/12: il mattino presso il Centro Mariapoli celebra la S. Messa; il pomeriggio in 

Duomo presiede la celebrazione natalizia con i Cantori della Stella; 

Domenica 29/12: il mattino a Rallo celebra la S. Messa; 

 

 

 

 

 

 

 


